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Nel corso del 2020 gli Atenei hanno dovuto 
trasferire gran parte delle proprie attività didattiche 
negli ambienti online, adeguando i metodi di 
insegnamento per sfruttare quanto più possibile le 
potenzialità della tecnologia. 
In risposta alla pressante esigenza delle istituzioni 
di fornire l’accesso alle risorse digitali a un numero 
sempre maggiore di studenti, ricercatori e professori,   
Casalini Libri ha aperto sulla sua piattaforma 
Torrossa un canale per la distribuzione di contenuti 
in formato e-book a supporto della didattica online.
Torrossa è ormai riconosciuta in Italia e all’estero 
come una piattaforma digitale di riferimento per le 
discipline umanistiche e le scienze sociali soprattutto 
in lingua italiana e spagnola.
Abbiamo sempre creduto nell’innovazione del 
digitale come formato complementare al cartaceo, 
ora più che mai siamo convinti che proprio il 
formato digitale possa nell’emergenza aiutare il libro 
a raggiungere facilmente tutti coloro che ne hanno 
bisogno per portare avanti lo studio e la ricerca.

Grazie alla sinergia con editori accademici e 
specializzati siamo già in grado di offrire un ricco 
catalogo di manualistica e di titoli adottati dai corsi 
universitari. 
Abbiamo inoltre sviluppato nuove e flessibili opzioni 
di accesso online e di utilizzo simultaneo, pensati 
appositamente per questa tipologia di contenuto, 
per facilitare le istituzioni nell’acquisizione di titoli 
funzionali allo svolgimento della ricerca e degli 
esami.
Oltre quaranta editori hanno già aderito all’iniziativa 
e altri si aggiungeranno durante quest’anno.
La preziosa collaborazione da parte delle istituzioni 
nel fornire indicazioni sui titoli di maggiore interesse 
fa sì che l’offerta si arricchisca continuamente di 
nuovi contenuti.
Favorire la diffusione della cultura è da sempre un 
elemento fondante di Casalini Libri, per questo ci 
stiamo impegnando a costruire un catalogo digitale 
ampio e variegato, perché sia una risorsa rilevante 
come contenuti e un adeguato strumento di supporto 
alla didattica universitaria a distanza.
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Casalini Libri ha aperto un nuovo 
canale di vendita e distribuzione di 
contenuti accademici in formato 
e-book, selezionati con l’obiettivo di 
supportare la didattica a distanza e 
accessibili su Torrossa.
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